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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Con la terapia ormonale
sostitutiva (TOS) si placano
vampate e ansia, si dorme
meglio, si previene
osteoporosi e Alzheimer e si
rallenta l’invecchiamento
cutaneo. Molte donne
rifiutano la TOS; il principale
timore è la paura del
tumore al seno in donne
con casi familiari o
geneticamente
predisposte. Chi non
vuole rinunciare alla
TOS con il parere del
ginecologo può
proseguire con il Tibolone.

Aprire le finestre e bere
qualcosa di fresco se ci si
accorge che la vampata sta
per arrivare. No cibi caldi o
molto speziati, bevande
alcoliche e caffeina. Il fumo
non aiuta.Ginnastica dolce e
camminate a passo svelto ne
riducono la frequenza e
migliorano il riposo notturno.
L’agopuntura è un valido

aiuto. Una buona anamnesi
dei disturbi consente di
posizionare meglio gli aghi nei
distretti opportuni e ottenere
maggiori effetti sul tono
dell’umore piuttosto che sulla
qualità del sonno.

LA TOS

FARSI LE OSSA

Fiammetta Trallo

Prima o poi, bisogna farci i conti. La tanto temuta
menopausa arriva. Non è una malattia ma spesso è
vissuta come tale. Ed ecco che per le over 40 al primo
ciclo irregolare magari da stress, o alla prima sudata

anche a ferragosto, scatta la paura di invecchiare.
Per chi poi sperava ancora in cuor suo di poter
diventare mamma si aggiunge un’altra ansia. Molte
donne si augurano arrivi al più presto per liberarsi di
cicli abbondanti e dolorosi e di emicranie
premestruali, e sentirsi libere di programmare un
week end senza assorbenti in valigia. A qualsiasi
età, l’arrivo della menopausa specie se
accompagnata da vampate, disturbi del sonno
e alterazioni del tono dell’umore, coglie
impreparate. Anche le più fortunate che
continuano a dormire e non sventolarsi
entrano in un vortice di incertezze sul futuro

della propria salute. In realtà, la maggior parte
delle malattie che insorgono in menopausa, più che

alla carenza ormonale, sono legate all’età anagrafica,
alla predisposizione genetica e agli inadeguati stili di
vita condotti fino a quel momento. Non a caso le
stesse malattie, a parte quelle di genere, si
manifestano anche negli uomini di pari età. A differenza
dell’estradiolo, il testosterone decresce lentamente e
gli uomini, forti di un’apparente stato di benessere, si
sottopongono ad accertamenti solo in presenza di
disturbi. La natura con la menopausa ci invia un
segnale inequivocabile che gli anni passano. Se fino a
quel momento hanno prevalso logiche di carriera,
donna perfetta fuori e dentro casa, figli e mille impegni,
forse è arrivato il momento di volersi più bene. Fare
movimento, mangiare sano, concedersi qualche
trattamento anti-aging e coltivare hobby per
scaricare lo stress sono tutti validi rimedi per
controllare molti sintomi menopausali, affrontare
con serenità la vita quotidiana e prevenire
problematiche future. Il consulto ginecologico
rimane l’accertamento primario per
monitorare la situazione e valutare
eventuali terapie, ormonali o con integratori.

Giocare d’anticipo contro l’osteoporosi vuol
dire prendersi cura della salute delle ossa
molto tempo prima dell’arrivo della
menopausa. Fare movimento all’aperto,
camminare a passo veloce mezzora al giorno,
mangiare cibi ricchi di calcio, limitare il sale,
pochi alcolici, niente fumo ed evitare grosse
variazioni di peso. La VitD non è mai troppa. Si
trova in pochissimi alimenti e pertanto
dobbiamo sintetizzarla con l’esposizione alla
luce solare.

ERBE E VIRTÙ

Calo della libido e scarsa
lubrificazione sono disturbi
molto frequenti. La terapia
ormonale sostitutiva risolve
fintanto che si assume.
Creme e ovuli a base di
sostanze naturali, sono utili
se usate con costanza. I
lubrificanti prima del rapporto
agevolano la penetrazione
ma sono spesso poco
efficaci. Un aiuto arriva dalla
medicina estetica
ginecologica. Specifici filler
biorivitalizzanti/reidratanti
iniettati sottocute nell’area
vulvare sono in grado di
ottenere un vero e proprio
rimodellamento estetico delle
grandi labbra e del monte di
venere. Gli effetti sono anche
funzionali. Di elevata efficacia
sono i trattamenti con
appositi laser CO2 a
radiofrequenza che vanno a
stimolare la crescita della
mucosa e la produzione di
fibre elastiche della mucosa
vaginale con effetti
permanenti. I risultati sono
sorprendenti. A detta delle
donne che li hanno
sperimentati, elasticità e
lubrificazione vaginale
tornano simili a quelle della
giovane età.

MEDICINA

Menopausa
senzaproblemi

La Soia è la principale fonte
alimentare di isoflavoni ad
azione simil estrogenica, che
riduce l’intensità delle
vampate contenendo due
isoflavoni. Il trifoglio rosso ne
contiene quattro e incide sul
numero delle vampate. La
cimicifuga racemosa è il
rimedio antivampate più
rapido, efficace e a lunga
durata. Non contiene
isoflavoni e può essere
assunta anche da donne a
cui TOS e fitoestrogeni sono
preclusi per il rischio di
tumore al seno.
L’associazione con
agnocasto, zenzero, acido
ialuronico e zinco è una
valida integrazione naturale
per i sintomi vasomotori più
ostinati come sudorazioni
profuse notturne. I semi della
griffonia sono ricchi di
idrossitriptofano, precursore
della serotonina che controlla
la gestione dello stress. I
principi attivi della rhodiola
rosea aiutano ad adattarsi ai
cambiamenti menopausali
fisico-psicologici e la
gynostemma produce
sostanze simili al ginseng
utili per tachicardie e sbalzi
pressori che accompagnano
le vampate.

SESSUALITÀ

NO AL FUMO

Una sana alimentazione, tanto
movimento e rimedi naturali aiutano
a fronteggiare i cambiamenti
legati al termine dell’età fertile


